
 

 

 
 
Erba, 29 luglio 2022 
 
 

LARIOMEETING 2022: giochi speciali di atletica leggera 
 
INVITO e REGOLAMENTO 
 
 
L'ASD Noivoiloro e l’Atletica Triangolo Lariano, con il patrocinio del Comune di Canzo, del CSI - comitato di 
Como e con l’aiuto del Gruppo Alpini Canzo e della Pro Asso 
sono lieti di invitarvi, sabato 24 settembre 2022 alla manifestazione 

LARIOMEETING 2022: giochi speciali di atletica leggera 
 
che si svolgerà presso la pista di atletica di CANZO sito in via Orlando Bosisio a Canzo (CO) 
(posizione: https://goo.gl/maps/1Zkms9pbqcQkDbhz8) 
 
 
In caso di pioggia la manifestazione sarà rimandata a sabato 1 ottobre 2022. 

 
 

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Art. 1 - Le iscrizioni ai giochi sono gratuite. 
Le Associazioni/Società partecipanti dovranno inviare all’indirizzo email asd@noivoiloro.it, entro lunedì 19 
settembre 2022, il modulo di iscrizione allegato. 
Non verranno accettate iscrizioni sul campo. 
 
Art. 2 - La manifestazione è aperta agli atleti disabili in possesso di capacità motorie adeguate allo 
svolgimento in autonomia di tutti i concorsi previsti. 
Nel caso in cui l’atleta richieda di essere assistito durante lo svolgimento della prova, l’accompagnatore non 
dovrà in alcun modo avvantaggiare l’atleta. 
 
Art. 3 - Ai giochi è comunque ammessa la partecipazione di atleti in sedia a rotelle anche se non autonomi. 
In tal caso la prova dell’atleta verrà intesa solo come dimostrativa e non concorrerà alle classifiche 
individuali e di squadra. 
 
Art. 4 – I concorsi e le gare in programma sono le seguenti: 
60m piani 
lancio del vortex 
salto in lungo 
percorso 
staffetta mista 4 x 50m 
staffetta unificata 4 x 50m 
 
Art. 5 - Nel caso in cui l’atleta non sia iscritto ad alcuna società o associazione che preveda per gli iscritti la 
sottoscrizione di una polizza assicurativa sugli infortuni e una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi 
(RCT), l’ASD Noivoiloro sottoscriverà per l’atleta una polizza assicurativa giornaliera Free Daily rilasciata dal 
CSI ((morte e lesioni con franchigia + RCT)  



 

 

 
 
 
Art. 6 - Il giorno della manifestazione l’organizzazione distribuirà ad ogni Associazione/Società una busta 
contenente i pettorali di gara. Ogni atleta dovrà indossare il pettorale a lui assegnato per tutta la durata 
della manifestazione. 
 
Art. 7 - Gli atleti saranno suddivisi in gruppi. La composizione dei gruppi sarà comunicata ai Team il giorno 
stesso della manifestazione e non potrà variare per il tutto il corso della manifestazione. Ogni gruppo sarà 
composto da atleti di differenti squadre. 
A turno, i gruppi svolgeranno tutte le prove previste. 
 
Art. 8 - L'impianto è dotato di pista e pedane in tartan: gli atleti dovranno pertanto calzare scarpe idonee.  
 
Art. 9 - Ogni atleta concorrerà in tutte le seguenti discipline: 60 m piani, lancio del vortex, salto in lungo e 
percorso d’abilità. 
Ogni Team potrà partecipare alla staffetta 4 x 50 con 1 squadra mista (maschi e femmine) di soli atleti 
special. 
È inoltre prevista una staffetta “unificata” 4 x 50 in cui concorreranno 2 atleti partner e 2 atleti special per 
ogni team 
 
Art. 10 - La prova di ogni atleta concorrerà alla classifica finale di squadra e alla classifica individuale del 
concorso. Non verranno premiate pertanto le singole batterie o prove. 
 
Art. 11 - Ogni partecipante verrà omaggiato di una medaglia, 
Verranno premiati i primi 3 atleti maschi e le prime 3 atlete femmine di ogni concorso e le prime 3 staffette 
classificate. 
Verranno inoltre premiate le prime tre società classificata in base alla somma dei risultati raggiunti dai 
propri atleti. 

 
 

 
Eros Sormani – ASD Noivoiloro 
Gianni Cifaldi – Atletica Triangolo Lariano 
 


